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CORSO SPECIALISTICO SULLE ESECUZIONI IMMOBILIARI 2023 
 CUSTODI-PERITI-DELEGATI ALLA VENDITA 

 

Lunedi 19 dicembre 2022 

dalle 15.30 alle 16.30 

 

 

dott. Bruno Casciarri, dott.ssa Paola Torresan, dott. Andrea Cambi 

Presentazione e obiettivi del Corso di Formazione 

Presentazione del Prontuario delle Esecuzioni 

Lunedì 16 gennaio 2023 

dalle 17.00 alle 19.00 

 

dott. Andrea V. Cambi 

L’occupazione dei terzi: titoli di godimento rilevanti e situazioni di fatto  

Esame delle situazioni più ricorrenti e criteri per la redazione della 

perizia di stima 

L’espropriazione e gli ulteriori diritti dei terzi 

Lunedì 13 febbraio 2023 

dalle 17.00 alle 19.00 

dott.ssa Paola Torresan 

La perizia di stima: elementi essenziali, problematiche frequenti,  
responsabilità del professionista 

La perizia di stima 

Lunedì 6 marzo 2023 

dalle 17.00 alle 19.00 

dott. Andrea V. Cambi 

L’esame della documentazione ipocatastale e dei titoli di provenienza  

Sinergie tra Esperto, Custode e Delegato 

Lunedì 17 aprile 2023 

dalle 17.00 alle 19.00 

dott.ssa Paola Torresan 

Abusi edilizi e non conformità alla disciplina normativa, requisiti di 
commerciabilità dell’immobile 

La natura abusiva del bene pignorato 
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    Lunedì 22 maggio 2023 

    dalle 17.00 alle 19.00 

dott.ssa Paola Torresan 

Stato di occupazione dell’immobile pignorato con particolare 

riferimento alla locazione. Opponibilità e altri profili processuali e 
sostanziali 

Espropriazione forzata e locazione 

    Lunedì 5 giugno 2023 

    dalle 17.00 alle 19.00 

 

dott.ssa Paola Torresan 

Profili generali della riforma 2023 

La riforma dell’esecuzione 

 

Consulenti interessati 
Il presente corso formativo specialistico è rivolto a tutti i professionisti che operano nel settore 
delle esecuzioni immobiliari e in special modo, ai Custodi dell’immobile, ai Delegati alla vendita 
nonché agli Esperti estimatori incaricati della perizia di stima. 
 
Crediti formativi  
La partecipazione ai webinar consentirà la maturazione di crediti formativi per ogni incontro per 
i professionisti appartenenti al Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati.  
Sono in corso le richieste di accreditamento a tutti gli altri ordini professionali interessati. 
 
Luogo 
Il corso si terrà presso l’Hotel Maggior Consiglio di Treviso per consentire la presenza e la 
conseguente maturazione dei crediti professionali per gli Ordini che richiedono tale modalità. 
Verrà altresì trasmesso on line con piattaforma webinar. 
 
Forum 

Ai frequentanti, in un’ottica formativa che poggia su un chiaro e diretto confronto tra i 
Professionisti e i Giudici delle Esecuzioni, verrà riservato uno spazio in un forum accessibile 
tramite password ove il partecipante potrà formulare ogni quesito che troverà risposta da parte 
dei Giudici relatori. 
 

Segreteria Organizzativa  
Associazione Innovazione e Giustizia con sede in Treviso: segreteria@innovazionegiustizia.it -
388 6517343 
 
PARTNER  

 

 INNOVAZIONE E GIUSTIZIA SOSTIENE 
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